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REEVESITE DELLE IDROTERMALITI
DI CA' DE LADRI (BO)

Le idrotermaliti sono delle rocce estre-
mamente trasformate appartenenti alle se-
quenze ofiolitiche dell'appennino setten-
trionale e centrale, particolarmente abbon-
danti nel bolognese e modenese e, seppu-
Ie in quantità minori, in alcune provincie
toscane. Tali rocce sono caratlerizzate da
un fitto intreccio di vene carbonaticcquar-
zose nelle cui cavità sono stati identifica-
ti numerosi minerali di Ni e Ti, alcuni
dei quali rinvenuti [inora, in Italia, unica-
mente in queste paragenesi. A quest'ulti
ma calcgoria appartengono sia la |aesite
che la iarltborite mentre fra le altre spe,
cie possiamo ricordare millerite, brookite
e atlatasto.

A qu(sto clenco di specie piir o menr..r
rare ora si aggiunge la reevesite Ni,Fe,
(CO') (OH) ".4H,O - rinvenuta due anni
[a in pochissimi campioni nelle idroler.
tltoliti della ben nota località di Cà de La-
dri (BO).

Il mincralc si presenla in basluncelli ci-
lindrici con apice arrotondato di coìor
ocra-arancio. -t . cristalli , in senere non
superano i 2 mm (quello fotogiafato - col-
lerione e loto G. Dalrio . è ingrandito 12

\.olte!) e in realtà sono dovuti ad un ac-
crescimcnto raggiato di micrccristalli la-
mellari attorno ad un nucleo centrale cc
stituito da un cristallo aciculare di rr'rille-
rite. Tale stmttura tuttavia è osservabi-
le solo al microscopio elettronico.

APATITE DELLE CAVE GRIGNASCHI
DI BEURA (VC)

L'aparite illustrala provienc dalle fa-
mose Cave Grignaschi di Beura, in Valdos.
sola. Tali cave sono impostate entro gli
grrciss, rocce di alto grado metamorfìco,
che ìn questo tratto ossolano si prcsen-
tanu, in grosse bancale. Queste bancale
sono caratterizzate da una facile divisi-
bilità in lastre che viene appunto sfrutta-
ta per ricavare le note lastre di * beola ".

Questo gneiss resenta caratteristiche
diverse da cava a cava, ora compatto e
uniforme, altrove interessato da filoncel-
li di natura pegmatitica e da litoclasi a
quaazo e clorite.

Le litoclasi sono caratterizzate dalla pre-
senza di numerose specie mineralogiche,
alcune comuni, altre rare, ma tutte assai
ricercate dai collezionisti. Fra quelle rare
possiamo citate \a lluorite. la titanilc, la
htLrokite, l'onatasio, la sinchisite, la leno'
cite e I'apatite.

L'aputite di quesla località, come si ve.
de dalla fotugratia, si presenta scmpre in
cristalli assai piccoli (quello fotografato.
collezione e foto B. Turconi - misura 1,2
mm secondo l'allungamento), molto allun'
gati e assolutamente incolori. L'abito ò
spiccalamente prismat ico, con conlorno
clagtrnale e con terminazione a punla d(}
vuta alla presenza di molte faccctte rom'
boedriche.
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